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Le Startup 
innovative
agevolazioni, finanziamenti e
opportunità alternative di investimento

agevolazioni societarie e fiscali
Startup digitali e privativa industriale per la protezione 
dei software
incentivi e criticità fiscali in tema di finanziamenti 
agevolazioni del venture capital 
disciplina, case study e profili operativi

evento disponibile in 
 videoconferenza

advance booking
per le iscrizioni
fino al 26 ottobre 

Milano, 15 novembre 2018
NH Milano Machiavelli

Le Startup innovative - ad esito della normativa di riferimento 
inserita nel 2012 con il D.L. n. 179/2012 (e successive 
integrazioni) - sono oggi un fenomeno largamente consolidato 
nel panorama imprenditoriale, bancario, giuridico e fiscale 
italiano. 
Le Startup innovative italiane godono di rilevanti benefici societari 
e fiscali, che sussistono dal momento della loro costituzione e per 
tutto il periodo di mantenimento dello status di “startup”. 
Esse possono accedere a specifici contributi europei, nazionali o 
regionali, nonché a procedure agevolate per l’accesso al credito 
bancario garantito.
La costituzione e lo sviluppo di una Startup innovativa struttura-
ta, inoltre, non può prescindere dal reperimento di nuova finanza. 
In questo contesto, necessaria e rilevante appare la conoscenza 
degli incentivi fiscali in materia di finanziamenti, delle opportunità 
d'investimento alternative, nonché, ancora, delle agevolazioni per 
il venture capital nelle Startup innovative.
Conoscere oggi il mondo startup significa avere a disposizione, 
oppure essere in grado di offrire, uno strumento innovativo e 
moderno per la creazione di determinati progetti di business. 
Sotto questo aspetto, è indispensabile conoscere l’esperienza 
concreta, “sul campo”, di Startup innovative già presenti sul 
mercato. 
Lo scopo del presente convegno è quello di fornire a professioni-
sti, imprenditori, e a tutti coloro che desiderano affacciarsi al 
mondo delle Startup innovative, un quadro di insieme aggiornato 
sotto il profilo societario, fiscale, degli investimenti e imprendito-
riale. 
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(progettazione ed organizzazione di eventi 
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co-giuridico).N. 1724

UNI EN ISO 9001:2008

L’evento è in fase di accreditamento (CFP) presso 
i Consigli degli Ordini Professionali competenti 

VIDEOCONFERENZA ON DEMAND
L’evento è fruibile in qualsiasI
momento per Vostra comodità
senza scadenza nel tempo



PROGRAMMA 
giovedì 15 novembre 2018

Le Startup innovative: la disciplina legale e le 
agevolazioni societarie
- finalità perseguite dalle Startup innovative
- Startup innovative e Startup a vocazione sociale
- incubatori certificati di Startup innovative
- requisiti inderogabili di legge ai fini della costituzione 
   delle Startup innovative
- oggetto sociale delle Startup innovative: legge, pareri 
   ed esperienze pratiche
- costituzione digitale delle Startup innovative come 
   metodo innovativo alla costituzione tradizionale: 
   pro e contro alla luce delle esperienze concrete
- partecipazioni sociali, titoli e strumenti finanziari 
- disciplina societaria speciale in caso di perdite
- disciplina per la crisi d’impresa
- piani di stock option
- work for equity
- finanziamento bancario e accesso al fondo centrale di garanzia
Avv. Domenico Di Bella

L’ecosistema fiscale in materia di Startup 
innovative alla luce della Legge di Stabilità 2017 
(che ha affinato, potenziato e ampliato l’offerta 
di strumenti agevolativi fiscali già introdotti 
inizialmente dal D.L. 179/2012)
-  esonero dai diritti camerali e dall’imposta di bollo
- inapplicabilità della disciplina sulle società di comodo
- esonero dell’obbligo di opposizione del visto di conformità per 
   la compensazione dei crediti IVA fino ad euro 50.000,00
- disciplina del lavoro a tempo determinato facilitata
- piani di stock option
- detrazioni fiscali per i soggetti IRPEF
- deduzioni dell’imponibile per i soggetti IRES
- benefici riservati alle Startup innovative a vocazione sociale e 
   a quelle operanti nel settore energetico
Dott. Santi Grillo

Gli incentivi e le criticità fiscali in materia di 
finanziamenti e le opportunità d'investimento 
alternative
- Equity Crowdfunding
- Invoice trading

- Peer to peer lending
- coordinamento con la disciplina dei PIR
- criticità operative
Dott. Giorgio Frigerio 

L’agevolazione per il venture capital nelle Startup 
innovative
- ambito soggettivo e oggettivo dell’agevolazione
- profili di decadenza dall’agevolazione
- disciplina sulla cessione delle perdite
- case study e casistica operativa
Dott. Stefano Oliva

La disciplina dei rapporti di lavoro nelle Startup 
innovative
- panoramica sulle diverse tipologie di rapporto di lavoro
- disciplina del rapporto di lavoro con l’amministratore-socio
- disciplina agevolata dei contratti di lavoro a tempo 
   determinato 
- altre agevolazione gius-lavoristiche
- titoli del personale ai fini della qualifica come Startup 
   innovativa
- piani di incentivazione
- composizione della remunerazione del dipendente della 
   Startup innovativa (e relativi benefici fiscali e contributivi)
- work for equity
Avv. Marco D’agostini

Le tematiche ricorrenti nelle Startup digitali e la 
privativa industriale per la protezione dei software. 
Un’esperienza concreta: la Startup innovativa 
Proofy
- dall'applicazione del codice del consumo nei termini e condizioni 
   d'uso del servizio alla normativa per il trattamento dei dati degli 
   utenti;
- privative industriali e programmi per elaboratore: cosa si 
   intende per privativa industriale e come proteggere il 
   software
- case study della Startup innovativa Proofy
Avv. Paola Pellini 

NOTE ORGANIZZATIVE

Luogo e data:   Milano, 15 novembre 2018
Orario dei lavori:  9.00 - 13.00 / 14.00 - 16.00 

Sede: NH MIlano Machiavelli
Via Lazzaretto, 5  |  20124 Milano - T 02 631141

Quota di partecipazione:  € 700 +iva  
Advance booking: - 20% entro il 26 ottobre

Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate le credenziali per accedere 
alla VIDEOCONFERENZA e sarà possibile presentare domande in tempo 
reale.
La certificazione UNI EN ISO 9001:2008 consente di usufruire di 
finanziamenti, agevolazioni, contributi e fondi di categoria per la parteci-
pazione all’evento.

Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente Iva ex art. 14, 
c.10,L.537/93.
La quota di partecipazione comprende: materiale didattico, documenta-
zione presentata dai relatori e coffee break.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota tramite bonifico bancario intestato a:
Convenia srl, via San Massimo 12 | 10123 Torino
c/o BANCO BPM Spa – FILIALE DI TORINO 16
IBAN: IT 29 P 05034 01014 000000000135
ovvero mediante assegno bancario o circolare intestato a Convenia srl,
da consegnare il giorno dell’evento. 

Modalità di disdetta:
La disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta entro 7 giorni 
lavorativi (esclusi sabato e domenica) antecedenti l’inizio dell’evento 
formativo. Nel caso in cui la disdetta pervenga oltre questo termine o si 
verifichi la mancata presenza dell’iscritto al corso, la quota verrà addebi-
tata per intero; sarà cura della Società inviare al partecipante gli atti del 
convegno. Si fa presente che, in qualunque momento, l’azienda/ente/st-
udio professionale può sostituire il proprio iscritto, previa comunicazione 
del nominativo del nuovo partecipante.

Prenotazione Alberghiera:
La Società, su richiesta dei partecipanti, può provvedere alla prenotazio-
ne alberghiera a condizioni agevolate presso la struttura dove si terrà 
l’evento formativo. Si raccomanda di provvedere alla prenotazione 
almeno sette giorni prima della data di inizio del convegno.
Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito
www.convenia.it oppure contattare la Società al n. 011 889004
o all’indirizzo di posta elettronica info@convenia.it

VIDEOCONFERENZA ON DEMAND
L’evento è fruibile in qualsiasI
momento per Vostra comodità
senza scadenza nel tempo



SCHEDA DI ISCRIZIONE

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento - da parte di 
Convenia srl - della presente scheda di iscrizione, integralmente compilata e 
sottoscritta, da inviare via fax al numero 011 835682. 

TITOLO DEL CONVEGNO  

LUOGO E DATA

Partecipazione AULA                              VIDEOCONFERENZA

NOME 

COGNOME  

AZIENDA/ENTE/STUDIO

RUOLO AZIENDALE

E-MAIL

TELEFONO                                                 FAX

Dati per la fatturazione
INTESTATARIO FATTURA

INDIRIZZO

CITTÀ                                                            CAP                                 PROV.

P. IVA  /  C. F.

Per Informazioni
REFERENTE

TELEFONO

E-MAIL

TIMBRO, DATA E FIRMA

Modalità di pagamento
Versamento anticipato della quota di iscrizione tramite bonifico bancario. 
Ai sensi dell'art.1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla 
disdetta come da note organizzative e condizioni.

TIMBRO, DATA E FIRMA

Informativa privacy
I dati forniti a Convenia srl sono raccolti e trattati, anche con l’ausilio di strumenti elettronici ed informatici, per 
le finalità connesse all’esecuzione dei servizi erogati (registrazione a convegni e incontri formativi, richieste di 
informazioni, gestione delle formalità contabili, iscrizione alle newsletter, etc). Il conferimento dei dati, seppur 
facoltativo, si rende necessario per l’espletamento dei servizi richiesti. Solo previa autorizzazione 
dell’interessato, i dati saranno conservati e trattati da Convenia srl, per l’invio di materiale informativo relativo 
ai servizi ed alle iniziative future della Società. Ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. 196/2003, l’interessatopotrà 
esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti in esso previsti, mediante comunicazionescritta, 
indirizzata a Convenia srl (con sede in Via San Massimo 12, 10123 Torino) ovvero tramite FAX 011/835682 o 
all’indirizzo di posta elettronica info@convenia.it.

TIMBRO, DATA E FIRMA

 


